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INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO 

Natura dell'atto: Schema di decreto legislativo 

Atto del Governo n. 15 

Titolo breve: Qualità delle acque destinate al consumo umano 

Riferimento normativo: Legge 4 agosto 2022, n.127, artt. 1 e 21 

Relazione tecnica (RT):  Presente 

 Senato Camera 

Commissioni 

competenti: 

5a (Bilancio) 

10a (Affari sociali, sanità, lavoro 

pubblico e privato, previdenza sociale)  

in sede consultiva 

 

4a (Politiche dell'Unione europea)  

in sede osservazioni  

XII (Affari Sociali)  

V (Bilancio e Tesoro) 

XIV (Politiche dell'Unione Europea) 

   

 

PREMESSA 

Il presente schema di decreto legislativo - che ottempera alla delega contenuta 

all'articolo 21 della Legge di delegazione europea n. 127 del 2022 - reca attuazione della 

direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo 

umano. 

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla 

Ragioneria generale dello Stato. 

Esso reca inoltre una clausola di invarianza finanziaria (art. 26) riferita all’intero 

provvedimento, ad eccezione dell'articolo 19, commi 1, lettera b) e 2, secondo la quale 

dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri alla 

finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione dei compiti 

derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili 

a legislazione vigente. 

 

La RT, nell'introduzione generale, oltre a descrivere le finalità perseguite dal 

presente schema di decreto, afferma che i costi recati dal provvedimento sono superati 

di gran lungo dai benefici per la salute. 

In linea generale, a fronte di 2 fondamentali nuove voci di costo iniziali – quali 

l’istituzione del Centro Nazionale della Sicurezza delle Acque (CeNSiA) e la creazione 

della piattaforma informatica nazionale istituita con l’Anagrafe Territoriale Dinamica 

delle Acque Potabili (AnTeA) – lo scenario dei costi nel medio-lungo periodo segna una 

rilevante diminuzione non solo a carico delle amministrazioni ma anche per i cittadini, 

oltre che nella protezione ambientale. 

La RT evidenzia, inoltre, il notevole risparmio che una maturata fiducia nella qualità 

delle acque di rubinetto può innestare a livello di consumatori, considerando che, 
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secondo dati ISTAT, nel 2021 il 28,5% delle famiglie non si fida a bere acqua di 

rubinetto e in due terzi dei nuclei familiari si consuma quotidianamente almeno un litro 

di acqua minerale (dato in crescita rispetto agli ultimi anni) e che il costo delle acque 

potabili è pari a meno del 2% di quello delle acque minerali naturali. Ciò non 

considerando i costi ambientali legati all’utilizzo e smaltimento della plastica. 

La RT sottolinea che la maggior parte dei costi derivanti dal decreto saranno a carico 

dei gestori dell'acqua per i quali si definisce un nuovo assetto di analisi di rischio – già 

introdotto come obbligo senza sanzioni con DM 14.06.2017 – e sul quale la quasi totalità 

dei grandi gestori idrici sono già attivi da tempo ed evidenzia i benefici, di ordine 

ambientale ed economico, derivanti dall'introduzione del nuovo approccio alla gestione 

della risorsa idrica, denominato del risk-based approach o approccio basato sul rischio. 

In tale contesto, pur assumendo specifici costi legati al nuovo approccio – tra le cui voci 

rientrano l’impiego di tempo per diverse risorse umane e la possibile assunzione di 

nuove professionalità – la RT rimarca una rimodulazione dei costi, modulata appunto 

da criteri risk-based, per azioni già in carico al gestore e, addirittura, nel medio lungo 

periodo prevede una riduzione dei costi in virtù dell’ottimizzazione dei processi e dei 

sistemi. Anche per quanto riguarda gli investimenti, la RT stima che questi aumentino 

notevolmente a seguito dell’implementazione dei Piani, ma questo fatto deve essere 

visto come positivo per il settore idrico, fortemente deficitario tanto da essere oggetto 

di finanziamento per investimenti per oltre 4,3 miliardi di euro nel Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza. 

La RT afferma che i costi amministrativi per le autorità nazionali sono considerati 

trascurabili o, per alcuni aspetti, in calo: ad esempio, la pianificazione dei controlli sulla 

qualità/conformità delle acque potabili in Italia in modo da suddividerli in parti uguali 

tra controlli esterni (a carico delle competenti Aziende sanitarie locali) e controlli interni 

(a carico dei gestori idro-potabili) e la semplificazione degli obblighi di comunicazione 

automatizzata dei dati pertinenti, quali il superamento dei valori di parametro e gli 

incidenti di una certa rilevanza, comporteranno una riduzione degli oneri amministrativi 

per le amministrazioni pubbliche e costi operativi quanto più limitati possibile per tutti 

i fornitori. La semplificazione delle procedure di comunicazione delle informazioni 

relative al controllo dell’attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 attraverso 

l’istituzione di una piattaforma centralizzata (Anagrafe Nazionale Territoriale dinamica 

delle Acque – AnTeA) riduce notevolmente gli obblighi in capo all’Italia di dar conto 

alla Commissione. 

Inoltre, l'obbligo imposto a grandi e piccoli fornitori di acqua di utilizzare l'approccio 

basato sul rischio ridurrà la necessità di trattamento e, di conseguenza, il consumo di 

energia e la quantità di sostanze chimiche rilasciate nell'ambiente. L'approccio basato 

sul rischio dovrebbe inoltre migliorare il trattamento dell'inquinamento alla fonte e 

l'applicazione del principio "chi inquina paga". 

Alla luce di quanto esposto, la RT prevede che, ad esclusione delle risorse individuate 

all’articolo 19 per provvedere agli oneri che scaturiscono dall’istituzione di AnTeA e 

del Centro Nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA), sussista una neutralità 
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finanziaria per l’amministrazione nel suo complesso circa gli effetti sui saldi di finanza 

pubblica dell’intero schema di decreto, tenuto conto che la dotazione amministrativa in 

termini di risorse umane, strumentali e finanziarie è corrispondente a quella già presente 

nel vigente sistema, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica né risorse 

supplementari. 

 

Al riguardo, nel rinviare nello specifico alle osservazioni contenute nei successivi 

articoli, in via generale si evidenzia che la RT pur sottolineando in più punti che la nuova 

disciplina porta nel medio-lungo periodo ad una riduzione dei costi a carico delle 

amministrazioni per effetto dell'introduzione del nuovo approccio alla gestione della 

risorsa idrica basato sul rischio, della pianificazione dei controlli nonché della 

semplificazione degli obblighi di comunicazione automatizzata, non fornisce particolari 

elementi esplicativi idonei a suffragare una tale affermazione. Sul punto appare 

opportuno che almeno in linea di massima siano forniti maggiori elementi di dettaglio, 

al fine di dimostrare l'andamento degli effetti finanziari a carico della finanza pubblica 

derivanti dall'implementazione della nuova disciplina sulla qualità delle acque destinate 

al consumo umano. 

Articoli 1-18 

L'articolo 1 individua gli obiettivi del decreto finalizzati a proteggere la salute umana dagli effetti 

negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la 

salubrità e la pulizia, e puntando nello stesso tempo a migliorare l’accesso equo per tutti all’acqua 

potabile sicura. 

L'articolo 2 elenca le definizioni rilevanti ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al decreto in 

oggetto. Tra le definizioni si segnalano: 

 «edifici prioritari» o «locali prioritari»: gli immobili di grandi dimensioni, ad uso diverso dal 

domestico, o parti di detti edifici, in particolare per uso pubblico, con numerosi utenti 

potenzialmente esposti ai rischi connessi all’acqua, come individuati in Allegato VIII il quale 

richiama come esempi le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, i ristoranti, le 

mense, le caserme, gli istituti penitenziari, gli istituti di istruzione dotati di strutture sportive, gli 

stabilimenti balneari; 

 «gestore idro-potabile»: il gestore del servizio idrico integrato; 

 «gestore della distribuzione idrica interna»: il proprietario, il titolare, l’amministratore, il direttore 

o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idropotabile 

di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto 

d’uso dell’acqua. 

L'articolo 3 stabilisce l’obbligo di conformità alle disposizioni del decreto in esame per tutte le 

acque destinate al consumo umano, ivi incluse quelle utilizzate nelle produzioni alimentari. Sono incluse 

anche le acque di sorgente, precisando che esse sono disciplinate dalle disposizioni del D.Lgs. 176/2011 

per quanto concerne i requisiti microbiologici. 

Vengono escluse dall’ambito di applicazione del decreto le acque minerali naturali e le acque 

medicinali, in quanto soggette ad altre pertinenti normative, e tutte le acque destinate esclusivamente a 

quegli usi diversi da quello potabile (ad es. uso agricolo, civile, idroelettrico, industriale), 

opportunamente identificate nell’Allegato V accluso al decreto in esame, per le quali non sono ravvisati 
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rilevanti rischi igienico-sanitari associati specificamente a inalazione, contatto e ingestione, o perché si 

applicano norme specifiche che regolano i rischi per la salute umana correlati al loro utilizzo. 

Sono esentate anche le acque utilizzate nelle produzioni alimentari provenienti da fonti di 

approvvigionamento proprie dell’operatore del settore alimentare, in quanto sottoposte al rispetto degli 

obblighi in materia di principi dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (sistema HACCP) e 

quelle utilizzate dall’operatore alimentare ai fini specifici della propria impresa e la cui qualità nelle 

previste destinazioni e nelle ordinarie condizioni d’uso, secondo ogni norma di sicurezza ordinariamente 

applicata, non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale. 

L'articolo 4 stabilisce i requisiti minimi di salubrità e pulizia che le acque destinate al consumo 

umano devono soddisfare; tali requisiti, elencati nell’Allegato I, non possono avere l’effetto di 

consentire un deterioramento della qualità esistente delle acque destinate al consumo umano, né 

l’aumento dell’inquinamento delle acque destinate alla produzione di acque destinate all’uso potabile. 

I gestori idro-potabili che forniscono almeno 10.000 m3 di acqua al giorno o che servono almeno 

50.000 persone sono tenuti ad effettuare una valutazione dei livelli delle perdite di acqua e dei potenziali 

miglioramenti in termini di riduzione delle perdite stesse. L'ARERA provvede all'acquisizione dei dati 

e alla trasmissione degli stessi alla Commissione europea entro il 12 gennaio 2026. 

In seguito a pubblicazione del tasso medio di perdita stabilito dalla Commissione europea entro il 12 

gennaio 2028, con DPCM entro i due anni successivi viene stabilito un piano di azione al fine di ridurre 

il tasso di perdita nazionale se superiore alla soglia media stabilita dalla Commissione. 

L'articolo 5 indica i punti in cui devono essere rispettati i valori dei parametri utilizzati per valutare 

la qualità delle acque destinate al consumo umano fornite attraverso una rete di distribuzione o una 

cisterna, utilizzate in una impresa alimentare o confezionate in bottiglie o contenitori. 

Inoltre, si individuano gli obblighi e le responsabilità in capo ai gestori dei sistemi di distribuzione 

idrici nei casi di non conformità dell’acqua fornita dal gestore idro-potabile ai locali pubblici e privati, 

fissando a tal fine, quale criterio di demarcazione, il punto fisico in cui termina la condotta di 

allacciamento idrico del sistema di fornitura del servizio idrico integrato (c.d. sistema di distribuzione 

idrica esterno) e inizia l’impianto idrico dell’utente finale negli edifici/locali (c.d. sistema di 

distribuzione idrica interno), denominato “punto di consegna” dell’acqua e posto in corrispondenza del 

misuratore dei volumi (contatore). La norma estende la responsabilità del gestore idrico integrato fino 

al punto di consegna dell’acqua, salvo comprovate cause di forza maggiore o comunque non imputabili 

al gestore stesso, e dopo tale punto attribuisce la responsabilità al gestore del sistema di distribuzione 

interno nei casi in cui si abbia evidenza certa che l’inosservanza sia dovuta a tale sistema. 

Qualora sussista il rischio che le acque pur essendo rispondenti ai valori previsti nel punto di 

consegna tuttavia non lo siano al rubinetto, l'autorità sanitaria territorialmente competente dispone che 

siano adottate misure appropriate per eliminare o ridurre il rischio che le acque non rispettino i valori di 

parametro dopo la fornitura, in capo al gestore del sistema di distribuzione interno e al gestore idro-

potabile. L'autorità sanitaria territorialmente competente ed il gestore idro-potabile, ciascuno per quanto 

di competenza, provvedono affinché i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati 

sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare. 

L'articolo 6 introduce un approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio, che copra l'intera 

catena di approvvigionamento, dalle aree di estrazione delle acque destinate al consumo umano, al 

trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione dell'acqua fino al rubinetto e garantendo lo scambio 

continuo di informazioni tra i gestori dei sistemi di distribuzione idropotabili e le autorità competenti in 

materia sanitaria e ambientale. La valutazione e gestione del rischio si basa sui principi generali della 

valutazione e gestione del rischio stabiliti dall’OMS e trasposti nelle Linee guida nazionali per 

l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA), elaborate dall'Istituto superiore di sanità. 

Le regioni e province autonome effettuano e approvano una valutazione e gestione del rischio delle 

aree di alimentazione per i punti di prelievo entro il 12 luglio 2027, riesaminata a intervalli periodici 

non superiori a 6 anni.  
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La valutazione e gestione del rischio relativa alla filiera idro-potabile è effettuata dai gestori idro-

potabili per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, riesaminata a intervalli periodici non superiori a 6 

anni. I gestori idro-potabili: a) dimostrano l’adeguatezza della valutazione e gestione del rischio della 

filiera idro-potabile, mediante elaborazione di Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA) per ogni sistema di 

fornitura idro-potabile, che sottopongono all’approvazione da parte del Centro Nazionale per la 

Sicurezza delle Acque (CeNSiA) di cui all’articolo 19; b) assicurano che i documenti e le registrazioni 

relative al PSA per il sistema di fornitura idropotabile siano costantemente conservati, aggiornati e resi 

disponibili alle autorità sanitarie. 

La valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali 

prioritari (immobili di grandi dimensioni ad uso diverso dal domestico), è effettuata dai gestori idrici 

della distribuzione interna (proprietari o amministratori) per la prima volta entro il 12 gennaio 2029. 

Le attività di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio sono eseguite dal CeNSiA 

nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera a), sulla base degli 

indirizzi della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’acqua di cui 

all’articolo 20. 

L'articolo 7 dispone che le autorità ambientali delle Regioni e Province autonome provvedono ad 

effettuare una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque 

destinate al consumo umano. A tal fine, le autorità ambientali: 

• possono avvalersi dei risultati di monitoraggio resi disponibili dall’Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e di altre informazioni disponibili messe a disposizione 

dall’Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) e dai gestori idro-potabili; 

• sono tenute ad informare tempestivamente le competenti autorità sanitarie delle tendenze, delle 

quantità e delle concentrazioni anomale, di parametri, sostanze o inquinanti monitorati; 

• mettono a disposizione le valutazioni effettuate al SINTAI (Sistema Informativo Nazionale per 

la Tutela delle Acque Italiane sviluppato e gestito dall'ISPRA) e le trasmettono alle corrispondenti 

Direzioni regionali e alle competenti Autorità sanitarie; 

• provvedono affinché siano adottate le opportune misure di gestione del rischio intese a prevenire 

o controllare i rischi individuati; 

• provvedono affinché l'efficacia delle misure sia riesaminata ogni sei anni; 

• garantiscono che i gestori idro-potabili abbiano accesso alle informazioni sulla valutazione del 

rischio, imponendo loro di effettuare ulteriori monitoraggi o trattamenti e consentendo loro di ridurre o 

rimuovere, a determinate condizioni, la frequenza del monitoraggio di un parametro. 

Infine si prevede di condividere una serie di informazioni tra le Autorità ambientali, le Agenzie del 

SNPA ed ISPRA attraverso il SINTAI. Tali informazioni sono condivise con AnTeA e sono rese 

disponibili ai gestori idro-potabili. A tal fine, ISPRA e CeNSiA stabiliscono accordi e protocolli specifici 

per l'interoperabilità dei dati di SINTAI e AnTeA. 

L'articolo 8 impone l’adozione da parte di tutti i gestori del servizio idrico integrato, dell’approccio 

alla sicurezza dell’acqua basato sulla valutazione e gestione del rischio nei sistemi di fornitura idro-

potabili, perseguibile attraverso l’implementazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua, elaborati secondo 

i criteri minimi e procedurali descritti nell’Allegato VI per la loro approvazione da parte del CeNSiA. 

A tal fine, sono indicati i criteri cui si deve conformare il Piano di sicurezza dell'acqua (PSA). 

Si consente ai gestori idropotabili una certa flessibilità per quanto riguarda i parametri di 

monitoraggio per la valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura, disponendo, a seconda 

dei casi, di poter diminuire, eliminare o aumentare la frequenza di monitoraggio di un determinato 

parametro. 

Infine, si esentano dall'esecuzione di una valutazione del rischio i fornitori di acqua che forniscono, 

in media, tra i 10 m3 e i 100 m3 di acqua al giorno o servono tra 50 e 500 persone, purché sia accertato 

dalle autorità sanitarie competenti per territorio che tale esenzione non comprometta la qualità delle 

acque destinate al consumo umano. In caso di esenzione sussiste comunque l'obbligo di controlli interni. 
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L'articolo 9 dispone la valutazione e gestione dei potenziali rischi connessi ai sistemi di 

distribuzione domestici di edifici e locali, sia pubblici che privati, da parte dei relativi gestori della 

distribuzione, con particolare riferimento ai parametri della Legionella e del piombo, nonché 

l’applicazione delle misure correttive nei casi di non conformità e l’esecuzione dei necessari interventi 

di manutenzione. 

Inoltre, si dispone che le Regioni e Province autonome promuovano una formazione adeguata agli 

scopi e aggiornata per i gestori dei sistemi idrici interni, gli idraulici e gli altri professionisti che operano 

a vario titolo nei settori dei sistemi di distribuzione interni e dell’installazione di oggetti e materiali che 

entrano in contatto con l’acqua destinata al consumo umano. 

L'articolo 10 elenca i requisiti minimi igienico-sanitari dei materiali e delle sostanze utilizzati nei 

prodotti impiegati per l’estrazione, il trattamento, lo stoccaggio o la distribuzione delle acque destinate 

al consumo umano in nuovi impianti ovvero negli impianti esistenti in caso di riparazione o 

ricostruzione, per garantire che non arrechino pregiudizio alla salute umana, che non producano effetti 

avversi sul colore, l’odore o il sapore dell’acqua, che non favoriscano la crescita microbica nelle acque 

e non causino il rilascio nell’acqua di contaminanti a livelli superiori a quelli necessari allo scopo 

previsto, e che non modifichino le caratteristiche degli scarichi derivanti dall’acqua con cui essi vengono 

posti a contatto. 

In attesa degli adempimenti della Commissione europea si rimanda al vigente decreto del Ministero 

della salute 6 aprile 2004, n. 174, per le disposizioni da applicare ai materiali in esso contemplati, ferma 

restando l’emanazione da parte del Ministero della salute, in cooperazione con l’ISS, di ulteriori requisiti 

di idoneità al contatto con l’acqua, laddove necessari alla luce di nuove evidenze scientifiche 

nazionali/internazionali. 

L'articolo 11 disciplina i prodotti chimici e i materiali filtranti (ReMaF) che sono utilizzati negli 

impianti di captazione, trattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione delle acque destinate al 

consumo umano, per potabilizzare le acque non trattate al fine di renderle adatte al consumo umano. 

Si stabiliscono i requisiti minimi dei ReMaF e si regolamenta i procedimenti volti al rilascio delle 

autorizzazioni per l’immissione sul territorio nazionale ai fini del loro utilizzo in conformità al decreto 

in esame, le attestazioni di idoneità al contatto con l’acqua potabile, la registrazione in una banca dati 

nazionale, e la vigilanza sul territorio nazionale e all’importazione. 

L'immissione sul mercato nazionale dei ReMaF conformi al presente decreto è prevista a decorrere 

dal 12 gennaio 2026. Da tale data gli operatori economici possono avviare l'iter di autorizzazione per 

l'immissione sul mercato nazionale dei ReMaF che deve essere concessa dal CeNSiA previa 

certificazione di conformità ai requisiti tecnici rilasciata da un Organismo di certificazione di terza parte. 

L'allegato IX, sezione E, specifica che l'autorizzazione è rilasciata dal CeNSiA entro 180 giorni dalla 

data di ricezione della relativa domanda, fatta salva la rispondenza della documentazione allegata ai 

requisiti richiesti. Precisa inoltre che l’autorizzazione concessa a un ReMaF ai sensi del presente decreto, 

può essere rifiutata ovvero, se già concessa, rivista o revocata dal CeNSiA alla luce dei progressi delle 

conoscenze scientifiche e tecnologiche che possano far emergere una compromissione dei requisiti 

minimi di cui alle sezioni B, C e D dell'Allegato IX, oppure a seguito della valutazione di eventuali 

modifiche intervenute sul medesimo ReMaF, incluse quelle riguardanti il processo di produzione, o 

anche in caso di accertate irregolarità da parte delle competenti autorità sanitarie preposte alla vigilanza 

sul territorio nazionale e all’importazione. L’autorizzazione di un ReMaF ha una durata di cinque anni 

e, alla scadenza, è automaticamente rinnovabile per altri cinque anni su richiesta dell’Operatore 

economico, previa «domanda di rinnovo» da presentare al CeNSiA almeno 90 giorni prima. 

L’autorizzazione di un ReMaF è sospesa dal CeNSiA nel caso in cui siano intervenute modifiche o 

qualora l’Organismo di certificazione ne abbia revocato o sospeso il certificato di conformità o anche in 

caso di accertate irregolarità da parte delle competenti autorità sanitarie preposte alla vigilanza sul 

territorio nazionale e all’importazione. 

L'elenco dei ReMaF autorizzati è pubblicato in una apposita sezione del sistema informativo 

centralizzato AnTeA di cui all'articolo 19. La vigilanza dei ReMaF prodotti o immessi sul mercato 
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nazionale a decorrere dal 12 gennaio 2026 è esercitata rispettivamente dalle autorità sanitarie locali e 

dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera territorialmente competenti. L'allegato IX, sezione 

F specifica che le ASL effettuano un controllo di tipo documentale attraverso l’esame delle attestazioni 

di rispondenza ai requisiti stabiliti dal presente decreto, riservandosi la possibilità di campionamento e 

analisi dei campioni per eventuali ulteriori accertamenti qualora vi sia motivo di sospettare un potenziale 

pericolo per la salute umana associato al ReMaF. In caso di assenza o di accertata irregolarità 

dell’autorizzazione di un ReMaF presente sul territorio nazionale, l’ASL territorialmente competente, 

fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, informa la corrispondente 

autorità sanitaria della Regione e Provincia autonoma, che ne dà immediata comunicazione al Ministero 

della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria e al CeNSiA, ai fini della sospensione o 

revoca dell’autorizzazione irregolare, del divieto di commercializzazione sul territorio nazionale e/o del 

ritiro dal mercato. Analoga attività è prevista in capo agli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera 

(USMAF). 

L'articolo 12 disciplina i controlli volti a verificare la qualità delle acque destinate al consumo 

umano, stabilendo l'esecuzione sul territorio nazionale di programmi di controllo. Le autorità sanitarie 

delle regioni e province autonome adottano opportuni programmi di controllo, avvalendosi delle autorità 

sanitarie locali e delle Agenzie del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente SNPA, 

coordinandosi con i gestori idro-potabili. Si prevede che le regioni e le province autonome provvedano 

all'inserimento nel sistema delle informazioni dei programmi di controllo. 

Ove necessario, il CeNSiA recepisce e rende disponibile sul territorio la metodologia per misurare 

le microplastiche e rende disponibile le linee guida per il monitoraggio delle sostanze PFAS (la direttiva 

all'articolo 13 prevede l'adozione di atti di esecuzione della Commissione europea entro il 12 gennaio 

2024 sia per le microplastiche sia per i PFAS). Con decreto ministeriale viene recepito, ove necessario, 

un elenco di controllo riguardante sostanze o composti che destano preoccupazioni per la salute. Le 

autorità sanitarie inoltre assicurano controlli supplementari qualora vi sia motivo che rechino pericolo 

per la salute umana. 

L'articolo 13 disciplina i controlli esterni che sono svolti dalle Aziende sanitarie locali per verificare 

la qualità delle acque potabili erogate dagli impianti di fornitura nei territori di propria competenza, 

stabilendone le modalità di esecuzione (aree di competenza territoriale, laboratori per le attività 

analitiche, trasmissione e condivisione dei risultati dei controlli). A decorrere dal 12 gennaio 2024 le 

regioni e province autonome provvedono a inserire i risultati dei controlli esterni nel sistema operativo 

AnTeA e resi accessibili dal CeNSiA agli EGATO e ad ARERA. Il giudizio di idoneità d'uso sulle acque 

destinate al consumo umano spetta all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente sulla base di 

campionamenti.  

L'articolo 14 disciplina i controlli interni che sono svolti dai gestori idro-potabili per verificare la 

qualità delle acque potabili erogate dai propri impianti di fornitura, in ordine a quanto stabilito 

all’articolo 12, stabilendone le modalità di esecuzione (laboratori per le attività analitiche, trasmissione 

e condivisione dei risultati dei controlli). Si prevede, a decorrere dal 2 gennaio 2024, che i gestori idro-

potabili comunichino i risultati dei controlli interni alle Aziende sanitarie locali e alle Regioni e Province 

competenti, inserendoli nel sistema operativo centralizzato AnTeA. I risultati sono registrati in AnTeA 

e resi accessibili dal CeNSiA agli EGATO, ad ARERA ed all'ISTAT. 

L'articolo 15 disciplina gli obblighi di intervento da parte delle competenti autorità (ASL, EGATO, 

Sindaco) e dei gestori nei casi di non conformità ai requisiti igienico-sanitari stabiliti dal decreto in 

esame dell’acqua erogata dai sistemi di fornitura idro-potabili e/o dai sistemi di distribuzione idrica 

interni agli edifici. 

Nei casi in cui l’erogazione di acqua rappresenti un potenziale pericolo per la salute umana per 

mancata conformità ai requisiti minimi per i valori relativi ai parametri microbiologici e chimici, la 

fornitura di tale acqua deve essere vietata o l’uso della stessa limitato, tranne nel caso in cui 

l’inosservanza sia giudicata trascurabile. 
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È fatto obbligo alle autorità sanitarie e a i gestori, nell’ambito delle rispettive competenze, di 

determinare immediatamente la causa di non conformità dell’acqua erogata dai sistemi di distribuzione 

idrica e garantire che siano adottati quanto prima i necessari provvedimenti correttivi per ripristinarne 

la qualità, nonché il dovere di informazione a tutti i consumatori interessati in merito alla valutazione 

sul potenziale pericolo per la salute umana e sulle relative cause, al superamento del valore di parametro 

e ai provvedimenti correttivi intrapresi, alle condizioni di uso e consumo dell’acqua, compresi divieti, 

limitazioni dell’uso o altri provvedimenti. 

L'articolo 16 disciplina i casi in cui si può derogare ai valori di parametro fissati dal presente decreto, 

a condizione che non costituiscano un pericolo potenziale per la salute umana e a condizione che la 

fornitura di acqua destinata al consumo umano nella zona interessata non possa essere garantita in 

nessun altro modo ragionevole. Si stabiliscono le condizioni e le circostanze che sono alla base della 

richiesta di deroga, debitamente giustificate e documentate, e definisce l’iter procedurale che le Regioni 

e Province autonome devono seguire per la richiesta e la concessione della deroga, nonché gli obblighi 

di informazioni al Ministero della salute sul ripristino della qualità dell’acqua e alla popolazione 

interessata sulla deroga applicata, le condizioni che la disciplinano e le raccomandazioni da seguire nel 

suo periodo di applicazione. La disciplina risulta sostanzialmente uguale a quella già prevista 

dall'articolo 13 del d.lgs. 31/2011 qui oggetto di abrogazione. 

L'articolo 17 prescrive che le Regioni e le Province autonome devono adottare le misure necessarie 

per migliorare l’accesso di tutti alle acque destinate al consumo umano, in particolare i gruppi vulnerabili 

e gli emarginati, gli utenti che versano in condizioni di documentato disagio economico-sociale. 

A tal fine, le Regioni e le Province autonome:  

 individuano le persone prive di accesso o con un accesso limitato alle acque nonché i motivi 

della mancanza di accesso;  

 adottano le misure necessarie per garantire l'accesso all'acqua; 

 adottano una disciplina volta a consentire e favorire l’accesso all’acqua, che comprenda 

obblighi di punti di accesso alle acque per gli edifici prioritari, quantomeno per aeroporti, 

stazioni, stabilimenti balneari; 

 adottano azioni volte a promuovere l’utilizzo di acqua potabile di rubinetto: 

1) creando dispositivi e punti di erogazione dell’acqua all’esterno e all’interno degli 

spazi pubblici, nelle pubbliche amministrazioni e negli edifici pubblici, in modo proporzionato 

alla necessità di tali misure e tenendo conto delle condizioni locali specifiche, quali il clima e la 

geografia, e promuovendo la fruibilità dei punti di accesso all’acqua mediante appropriata 

informazione; 

2) incentivando la messa a disposizione di acqua potabile a titolo gratuito ai clienti di 

ristoranti, mense e servizi di ristorazione; 

3) avviando campagne di informazione per i cittadini circa la qualità dell’acqua 

destinata a consumo umano e promuovere l’utilizzo di acqua di rubinetto, creando dispositivi 

all’esterno e all’interno degli spazi pubblici e incentivando la messa a disposizione gratuita di 

acqua destinata al consumo umano nelle pubbliche amministrazioni e quantomeno negli edifici 

prioritari, o a titolo gratuito ai clienti di ristoranti, mense e servizi di ristorazione. 

Si dispone anche l’obbligo da parte delle Regioni e le Province autonome di fornire le informazioni 

relative alle misure adottate per migliorare l'accesso e promuovere l'uso delle acque destinate al 

consumo, incluse le informazioni sulla percentuale della popolazione che ne ha l’accesso, 

trasmettendole nel sistema AnTeA. Inoltre le regioni e province autonome adottano misure idonee a 

rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza ed esercitano poteri sostitutivi in casi di 

inerzia delle autorità locali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute 

umana e all’accesso all’acqua. 

L'articolo 18 stabilisce le modalità con cui i consumatori possono avere un accesso agevole ad 

informazioni trasparenti ed aggiornate sulla produzione, gestione e qualità dell’acqua potabile fornita. 
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In particolare, i gestori idro-potabili devono fornire ai cittadini, attraverso la bolletta o con 

applicazioni digitali, informazioni sulla gestione e sulle caratteristiche dell’acqua erogata. 

A tal fine, ARERA adotta le misure necessarie nell'ambito delle disposizioni di disciplina e controllo 

del servizio idrico integrato. Le predette informazioni sono rese disponibili anche nel cloud del PSA e 

trasmesse al CeNSiA attraverso il sistema AnTeA. 

 

La RT riferendosi a tutti gli articoli considerati afferma che le attività previste dalle 

disposizioni saranno svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in 

assenza di nuovi o maggiori oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale. 

Nello specifico, per quanto riguarda l'articolo 4 la RT afferma che gli adempimenti a 

carico dell'ARERA saranno svolti dalla stessa nell’ambito delle proprie attività 

istituzionali. 

Con riferimento agli articoli 5, 11, 12, 13, 15 e 16 afferma che le previste attività in 

capo alle amministrazioni interessate rientrano tra quelle già assegnate dalla vigente 

legislazione, né differiscono dall’attuale operatività delle strutture ai sensi del D.Lgs. 

31/2001, pertanto le amministrazioni interessate svolgono le attività previste con le 

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

In merito agli articoli 6, 7, 9, 10, la RT chiarisce che gli adempimenti stabiliti dalle 

norme in esame, sono svolti dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, 

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della 

spesa per il bilancio delle medesime amministrazioni pubbliche. 

Inoltre, la formazione specifica sulle disposizioni dell'articolo 9 che le regioni e le 

Province autonome dovranno promuovere, rientra per la RT nell’ambito delle attività di 

formazione professionale e qualifica già previste dalle Regioni/Province, pertanto 

l’iniziativa è attuata in pieno con le risorse disponibili a legislazione vigente, mentre 

precisa che per gli edifici/locali privati e navi, tutti gli oneri finanziari e amministrativi 

sono a carico dei relativi gestori, così come gli oneri finanziari e amministrativi relativi 

agli obblighi di informazione al pubblico di cui all'articolo 18 sono a carico dai gestori 

idro-potabili. 

Analogamente, la RT chiarisce che sono a carico dell'operatore economico che la 

richiede gli oneri finanziari e amministrativi, derivanti dall'articolo 11 e relativi al 

rilascio della certificazione di conformità obbligatoria da parte dell’Organismo di 

certificazione di terza parte per i ReMaF. 

La RT prevede poi, in forza della ottimizzazione dei controlli, possibili diminuzioni 

degli oneri a carico della finanza pubblica delle amministrazioni interessate, per effetto 

del coordinamento dei controlli esterni ed interni, come previsti all'articolo 12, comma 

3, lett. b), mentre precisa che gli oneri finanziari e amministrativi relativi ai controlli 

interni sono a carico dai gestori idro-potabili, né differiscono dall’attuale operatività 

delle strutture ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. 

La RT, rinvia a quanto descritto all'articolo 19 per la quantificazione e la copertura 

degli oneri discendenti: 

 dagli adempimenti previsti all'articolo 6 relativi all’attività di approvazione e 

sorveglianza delle valutazioni e gestioni del rischio della filiera idropotabile, 
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 dagli adempimenti previsti all'articolo 8 relativi all’attività di approvazione e 

sorveglianza delle valutazioni e gestioni del rischio della filiera idropotabile, 

attribuite al CeNSiA 

 dagli adempimenti previsti dall'articolo 11 relativi all’attività di autorizzazione 

dei ReMaF, e previsti ad invarianza finanziaria, attribuita al CeNSiA. 

 dagli adempimenti previsti dall'articolo 18 connessi all’attività di 

informazione tramite la piattaforma AnTeA, 

Afferma che l'introduzione di un obbligo generale di punti di accesso all’acqua 

potabile per migliorarne l'accesso per tutti e in particolare per gruppi vulnerabili ed 

emarginati, fa desumere, pur in mancanza di dati accurati sulla numerosità di cittadini 

privi di accesso all’acqua, che l'attuazione di tali misure specifiche sarà nettamente meno 

costosa che dotare di sistemi alternativi di approvvigionamento e trattamento individuali 

per i cittadini non allacciati alla rete idro-potabile. 

Infine, rinvia al successivo articolo 20 per quanto riguarda l’invarianza finanziaria 

per l’istituzione e l’operatività della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di 

Sicurezza dell'acqua di cui all'articolo 6. 

 

Al riguardo, si segnala che il provvedimento reca una apposita clausola di invarianza 

finanziaria e che tale circostanza dovrebbe determinare l'applicazione di quanto 

espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis della legge di contabilità, ovvero 

che il provvedimento sia accompagnato in RT dall'illustrazione dei dati e degli elementi 

idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità e l'assenza di effetti negativi sui saldi di 

finanza pubblica, fornendo indicazione delle risorse già previste in bilancio utilizzabili 

per le finalità indicate. La RT, invece, per tutte le disposizioni si limita ad affermare che 

le attività in capo alle amministrazioni interessate saranno effettuate nell'ambito delle 

risorse previste a legislazione vigente, senza fornire ulteriori elementi a supporto di tale 

ipotesi.  

Si evidenzia che gli «Enti di governo dell'ambito territoriale ottimale» (EGATO) 

quali enti di governo dei servizi idrici sono espressamente inclusi nell'elenco delle 

amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, per cui ogni 

eventuale impatto finanziario su tali enti va computato in termini di indebitamento netto. 

Inoltre, anche i gestori dei servizi idrici integrati, definiti nello schema come «gestori 

idro-potabili» sono in Italia quasi sempre soggetti pubblici1. 

Si segnala che il presente provvedimento prevede rispetto alla legislazione vigente 

alcune innovazioni, quali: 

 all'articolo 4, l'obbligo per i gestori dei servizi idrici integrati che forniscono 

almeno 10.000 m3 di acqua al giorno di effettuare una valutazione dei livelli 

                                              
1  Secondo dati Utilitalia il 97% della popolazione è servito da soggetti a matrice pubblica:  

 85% da società totalmente pubbliche o a maggioranza / controllo pubblici 

 12% da Comuni che gestiscono direttamente il servizio (cosiddetta «gestione in economia») 

Solo l’1% è servito da società miste a maggioranza privata e il 2% è servito da società interamente private. 

https://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2019/03/Utilitalia.pdf
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delle perdite di acqua e dei potenziali miglioramenti in termini di riduzione 

delle perdite stesse (tale obbligo è fissato anche nella direttiva all'articolo 4); 

 all'articolo 5, l'inserimento di un nuovo punto di controllo consistente nelle 

case dell'acqua, definite come unità distributive aperte al pubblico che erogano 

acqua destinata al consumo umano generalmente affinata, refrigerata e 

addizionata di anidride carbonica, direttamente in loco; 

 all'articolo 6, il nuovo approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio e 

la previsione di attività di valutazione e gestione in capo a regioni e province 

autonome, gestori dei servizi idrici e proprietari o amministratori di immobili 

di grandi dimensioni ad uso pubblico; 

 all'articolo 7, le valutazioni e gestioni del rischio a carico delle autorità 

ambientali delle regioni e province autonome sulla base delle informazioni 

rese disponibili ad ISPRA, Enti di governo d'ambito (EGATO) e gestori; 

 all'articolo 8 le valutazioni e gestioni del rischio a carico dei gestori dei servizi 

idrici; 

 all'articolo 9 le valutazioni e gestioni del rischio a carico dei gestori della 

distribuzione interna delle strutture prioritarie; 

 all'articolo 17, le misure a carico di regioni e province autonome per garantire 

l'accesso all'acqua, per prevedere obblighi di punti di accesso alle acque per 

gli edifici prioritari tra cui rientrano numerosi edifici pubblici, per creare 

dispositivi e punti di erogazione dell'acqua negli spazi pubblici, nelle 

pubbliche amministrazioni ed edifici pubblici, per incentivare ristoranti e 

mense a mettere a disposizione acqua potabile a titolo gratuito, per avviare 

campagne di informazione circa la qualità dell'acqua. 

Appare dunque opportuno che siano forniti ulteriori elementi di chiarimento circa gli 

effetti delle nuove norme sulla sostenibilità delle misure a valere sulle disponibilità di 

bilancio delle amministrazioni interessate e, in particolare, con riferimento alla fase di 

prima implementazione della nuova disciplina. 

Con riferimento a misure specifiche, in merito all'articolo 4, al fine di verificare 

l'assenza di oneri aggiuntivi a carico degli enti e delle istituzioni destinatari degli 

obblighi recati dalla norma e l'idoneità delle risorse previste a legislazione vigente a far 

fronte ai predetti obblighi, andrebbero fornite maggiori delucidazioni circa le misure che 

verranno adottate per ridurre il tasso di perdita nazionale qualora lo stesso sia superiore 

a quello stabilito dalla Commissione europea e le relative risorse previste a legislazione 

vigente per far fronte a tali misure. 

Relativamente all'articolo 9 si evidenzia che nell'allegato VIII si richiamano come 

esempi le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, le mense pubbliche e 

scolastiche, le caserme, gli istituti penitenziari, gli istituti di istruzione dotati di strutture 

sportive. Pertanto per tutti questi edifici pubblici, i gestori della distribuzione idrica 

(ovvero i proprietari o gli amministratori) effettuano una valutazione e gestione del 

rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate 

all’Allegato VIII, con particolare riferimento ai parametri elencati nell’Allegato I, Parte 
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D, adottando le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per 

ripristinare la qualità delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana 

derivante da questi sistemi. Nei casi di non conformità ai punti d’uso nei locali degli 

edifici si applicano le misure correttive di cui all'articolo 15 che sono a carico di ASL, 

EGATO, Sindaco, gestore del servizio. 

Inoltre, sempre all'articolo 9 si evidenzia l'attività di formazione a carico delle regioni 

e delle province appare di tipo innovativo, per cui andrebbero forniti maggiori elementi 

di chiarimento circa la idoneità delle risorse previste a legislazione vigente dalle regioni 

a far fronte a questa nuova tipologia di formazione, senza che sopraggiungano nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Con riferimento ai controlli che devono svolgere le autorità sanitarie locali, si osserva 

che seppure si tratta di attività già prevista dalla legislazione vigente, il numero dei 

parametri da controllare risulta aumentato. Infatti, se si confronta l'allegato I del d.lgs. 

31/2001 e l'allegato I dello schema, tra i parametri chimici sono aggiunti rispetto alla 

lista vigente: il Bisfenolo A, il Clorato, gli acidi aloacetici, la Microcistina-LR, i PFAS, 

l'Uranio e il Vinilcloruro. Anche le microplastiche potranno essere incluse a seguito di 

atto delegato che la Commissione europea prevede di stabilire entro il 12 gennaio 2024. 

Si osserva inoltre, che con atto delegato del 19 gennaio 20222, la Commissione europea 

ha già inserito nell'elenco di controllo due interferenti endocrini: 17-betaestradiolo e 

nonilfenolo. 

Inoltre, le autorità sanitarie dovranno condurre controlli sui parametri per i sistemi di 

distribuzione domestici che finora non erano previsti. Anche per la frequenza del 

campionamento emerge un aumento dal confronto tra l'allegato II del d.lgs. 31/2001 e 

l'allegato II dello schema: per i volumi superiori o uguali a 10 e inferiori o uguali a 100 

m3 si passa da una frequenza pari a 0 a 4 campioni all'anno per i parametri microbiologici 

del gruppo A; per i volumi superiori o uguali a 1.000 m3 e inferiori o uguali a 10.000 m3 

si passa da una frequenza pari 4 campioni all'anno a una pari a 4 per i primi 1.000 m3 + 

3 per ogni 1.000 m3 aggiuntivi per i parametri microbiologici del gruppo A. 

Per quanto riguarda le informazioni da rendere al pubblico, si osserva che il vigente 

d.lgs. 31/2001 prevede soltanto una relazione ministeriale con cadenza triennale, mentre 

l'articolo 18 e l'allegato IV pongono l'obbligo ai gestori di fornire ai consumatori 

numerose informazioni3 in relazione alle quali andrebbe chiarita la portata innovativa, 

                                              
2 Cfr. Decisione di esecuzione (Ue) 2022/679 della Commissione del 19 gennaio 2022 che istituisce un elenco 

di controllo delle sostanze e dei composti che destano preoccupazione per le acque destinate al consumo umano 
a norma della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

3  Ai sensi dell'allegato IV, devono essere accessibili online ai consumatori: 1) il pertinente gestore idro-potabile, 
la zona e il numero di utenti nonché il metodo di produzione dell’acqua, comprese informazioni generali sui 
procedimenti di trattamento e disinfezione dell’acqua applicati; 2) i più recenti risultati dei controlli relativi ai 
parametri elencati nell’Allegato I, Parti A, B e C, compresa la frequenza di monitoraggio, oltre ai valori di 
parametro stabiliti conformemente all’articolo 4; i risultati dei controlli non devono essere risalenti a più di un 
anno, tranne qualora la frequenza del controllo stabilita dal presente decreto non permetta altrimenti; 3) 
informazioni sui seguenti parametri non elencati nell’Allegato I, Parte C, e relativi valori: a) durezza; b) 
minerali, anioni/cationi disciolti in acqua: — calcio Ca; — magnesio Mg; — potassio K; 4) informazioni 
pertinenti sulla valutazione del rischio del sistema di fornitura mediante un rapporto di sintesi sul piano di 
sicurezza dell’acqua di cui all’articolo 8; 5) consigli ai consumatori, in particolare su come ridurre il consumo 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0679&from=EN
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non potendosi escludere che si tratti in parte di dati già resi disponibili dai gestori. 

Tuttavia, per la eventuale parte innovativa si rilevano ulteriori costi a carico dei gestori.  

Articolo 19 
(Istituzione del CeNSiA e di AnTeA e informazioni relative al controllo 

dell'attuazione della direttiva 2020/2184/UE) 

La norma istituisce presso l’Istituto superiore di sanità (ISS): 

 il Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA), articolato in quattro aree 

funzionali: rischio microbiologico e virologico; rischio chimico; coordinamento, gestione e 

accesso ai dati; valutazione e approvazione di piani di sicurezza delle acque. Il direttore del 

CeNSiA è scelto tra i dirigenti di ricerca dell’ISS ovvero tra professionalità di comprovata 

esperienza in Piani di sicurezza delle acque e protocollo su acqua e salute. Per lo 

svolgimento delle proprie funzioni il CeNSiA si avvale di personale dell’ISS; 

 entro il 12 gennaio 2024, il sistema informativo centralizzato denominato “Anagrafe 

Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)”. 

Il CeNSia approva i Piani di sicurezza delle acque, rilascia le autorizzazioni dei ReMaF, gestisce il 

sistema informativo AnTeA, produce e comunica evidenze funzionali a garantire le azioni finalizzate a 

consentire l'accesso all'acqua destinata al consumo umano, recepisce gli atti di esecuzione che la 

Commissione europea adotta relativamente alle informazioni del controllo dell'attuazione della presente 

disposizione, rendendoli disponibili su AnTeA. 

Il sistema AnTeA acquisisce un insieme di dati sanitari e ambientali relativi alla qualità delle acque 

destinate al consumo umano, condivide i dati tra le Autorità ambientali e sanitarie e tra queste e gli 

operatori del settore idropotabile, garantisce un idoneo accesso al pubblico delle informazioni ad esso 

destinate, assicura l'accessibilità delle informazioni alla Commissione europea, all'Agenzia Europea per 

l'Ambiente e al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, assicuro lo scambio di 

informazioni con ARERA, ISTAT e altre istituzioni nazionali, nonché con l'OMS e altri organizzazioni 

internazionali. 

 

La RT afferma che le attività previste dalla norma saranno svolte nell'ambito delle 

risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a 

carico del Servizio Sanitario Nazionale. 

Inoltre, per gli adempimenti del presente articolo relativi a CeNSiA (2.000.000 

€/anno, di cui 400.000 €/anno per il funzionamento della piattaforma AnTeA) la RT 

stima i seguenti costi che si riferiscono alle nuove attribuzioni per l’ISS relative 

all’istituzione e al funzionamento del CeNSiA, che integrano i costi generali per i quali 

si ricorre alle ordinarie risorse si bilancio: 

                                              
idrico, se del caso, come utilizzare l’acqua in maniera responsabile in funzione delle condizioni locali e come 
evitare i rischi per la salute causati dall’acqua stagnante. Informazioni supplementari annuali devono essere 
rese pubbliche per gestori idro-potabili di acqua che forniscono almeno 10.000 m3 di acqua al giorno o che 
servono almeno 50.000 persone. 
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Costi per ispezioni e verifiche funzionali all’approvazione dei PSA (rif. Art. 6, 19, all. VI 
e collegati) 

I costi si riferiscono a: 
 formazione, qualifica e aggiornamento degli ispettori; 

 valutazione dei PSA in prima approvazione per tutti i sistemi oggetto di richiesta (si stima 
> 8.000 valutazioni di richieste da parte di sistemi acquedottistici per cui il nuovo decreto 
prevede richiesta di approvazione) attraverso istruttorie e verifiche documentali, con 
acquisizione di informazioni, analisi dati, e ispezioni in situ; 

 almeno 800 ispezioni ordinarie in situ/6 anni e almeno 30 ispezioni straordinarie su 
richiesta di Autorità sanitarie, di regolazione o ambientali; 

 sorveglianza e riesame - ogni 6 anni per PSA; 

 valutazione dei ReMAF e rilascio delle autorizzazioni per l’immissione sul mercato 
nazionale (costi coperti dalle risorse finanziarie correnti di ISS); 

 attività correlate alla approvazione dei PSA in funzione secondo diverse disposizioni della 
Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’acqua 

€ 
800.000 

Costi risorse umane e strumentali (inclusa formazione) (rif. Art. 6, 19, all. VI, e collegati, 
art. 12, c8) 

I costi si riferiscono alla attività gestionale amministrativa e tecnico-scientifica, con 
particolare riguardo alle ricerche di contaminanti emergenti (esempio microplastiche, virus, agenti 
di antibiotico-resistenza) che la nuova direttiva prevede nell’ “elenco di controllo” attraverso 
contributi di conoscenza da parte degli stati membri. 

I costi sono stimati sulla base di expert judgment acquisito da ISS nei decenni di applicazione 
di tecniche analitiche per il controllo microbiologico, chimico e virologico delle acque coprendo 
una quota (integrativa delle risorse in dotazione corrente in ISS) di costi strumentali, materiali di 
consumo e reagenti, assicurazione della qualità, missioni, formazione, risorse umane dedicate e 
voci ancillari. 

€ 
800.000 

Costi Manutenzione sito AnTeA 
I costi si riferiscono alla attività di gestione di AnTeA sia per quanto concerne la sicurezza del 

sistema che per le modifiche ed aggiornamenti indispensabili per le funzioni del sistema a livello 
nazionale e dell’UE  

€ 
400.000 

Totale 
€ 

2.000.000 

 

Di seguito la RT mostra ulteriori elementi di dettaglio della quantificazione 
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Infine, per l'istituzione e pubblicazione di ANTEA la RT afferma che i costi di 

elaborazione e pubblicazione (ex-novo) della piattaforma informatica sono stimati a 

corpo in ca. 2.500.000 € e si riferiscono alle funzioni indicate nell'apposita tabella della 

RT e non esaustive. Si prevede la piena interoperatività del nuovo sistema AnTeA con 

banche dati, in funzione di input e/o output, quali quelle del Sistema Informativo 

Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane (ISPRA) sistemi regionali gestiti da autorità 

sanitarie e ambientali, autorità di bacino e di distretto, gestori idro-potabili, ARERA, 

ISTAT, WISE, operatori economici diversi, nonché sezioni di portale di dominio 

pubblico. Si prevede anche in una fase più avanzata e previa una progettualità ad-hoc di 

interfacciare i dati di qualità dell’acqua con dati sanitari aggregati sulla popolazione per 

supportare studi di esposizione e osservatori epidemiologici su potenziali patologie idro-

diffuse. 

Alla copertura finanziaria di tali oneri si provvede ai sensi all’articolo 26, commi 2 e 

3. 

 

Al riguardo, in merito alla quantificazione operata per l'istituzione e il 

funzionamento del CeNSiA, si osserva che la RT pur fornendo i dati posti alla base della 

quantificazione non specifica alcuni elementi. 

Relativamente ai costi per ispezioni e verifiche funzionali all’approvazione dei PSA 

di cui alla prima riga della tabella, vengono evidenziati in dettaglio solo i costi relativi 

alle missioni ispettive (708.750 euro) ma non viene dettagliata la destinazione della 

restante quota di risorse (91.250 euro). Inoltre, si osserva che la RT stima più di 8.000 

valutazioni di Piani di sicurezza dell'acqua, che richiedono non soltanto ispezioni ma 

anche istruttorie e verifiche documentali, acquisizione di informazione e analisi dati. Si 

tratta evidentemente di una mole notevole di attività, per la quale andrebbe fatta piena 

luce sui costi e le risorse disponibili. A tale proposito, va notato che già l'allegato II, 

parte C del d.lgs. 31/2001 sottopone a valutazione dell'Istituto superiore di sanità le 

valutazioni del rischio, tuttavia sembrerebbe che i nuovi Piani di sicurezza dell'acqua 

avranno portata più ampia e saranno in numero maggiore. Anche su questo sarebbero 

utili dati di raffronto con la situazione esistente in termini di numero di valutazioni 

effettuate e di risorse necessarie per ciascuna valutazione al fine di raffrontarle con il 

nuovo fabbisogno (stimato come detto in più di 8.000 valutazioni per cui il nuovo 

decreto prevede richiesta di approvazione). 

Per i costi in risorse umane e strumentali di cui alla seconda riga della tabella, viene 

indicato il costo complessivo senza però specificare le singole voci. Per quanto riguarda 

il personale, andrebbe poi fornito il numero di unità che lavoreranno presso il nuovo 

Centro e le relative risorse a copertura. Si evidenzia che la norma prevede 

un'articolazione del Centro in quattro aree funzionali: rischio microbiologico e 

virologico; rischio chimico; coordinamento, gestione e accesso ai dati; valutazione e 

approvazione dei piani di sicurezza delle acque. Andrebbero quindi forniti elementi sul 

numero e la qualifica del personale addetto a ciascuna delle aree, unitamente al 

trattamento economico distinto per qualifiche. Andrebbe anche quantificato il 
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contingente di ispettori necessario per svolgere 140 ispezioni l'anno e andrebbero forniti 

dati sul trattamento economico. 

Quanto alle risorse strumentali, appare evidente che il Centro dovrà essere dotato di 

adeguate apparecchiature e laboratori per le valutazioni dei rischi, per cui andrebbe 

innanzitutto fornita la previsione di costo disaggregata dalle risorse umane e andrebbero 

forniti più precisi elementi circa le dotazioni necessarie da acquistare e quelle già 

presenti presso l'Istituto Superiore di Sanità. 

La RT evidenzia che le risorse indicate integrano i costi generali per i quali si ricorre 

alle ordinarie risorse di bilancio. Pertanto, andrebbe fornita evidenza anche dei costi 

generali e delle risorse disponibili in bilancio per la loro copertura, assicurando che 

l'Istituto superiore di sanità potrà comunque continuare a svolgere le altre attività, 

ulteriori rispetto a quelle relative al controllo delle acque per consumo umano, 

avvalendosi di adeguate risorse. 

A tale proposito, si evidenzia che le attività affidate al nuovo Centro interno 

all'Istituto appaiono più estese di quelle finora attribuite a legislazione vigente e non 

soltanto per la previsione di ispezioni. Con riferimento specifico all'attività di rilascio 

delle autorizzazioni per l'immissione sul mercato nazionale dei reagenti chimici e 

materiali da impiegare nel trattamento delle acque (ReMaF), per la quale la RT afferma 

che i costi sono coperti dalle risorse finanziarie correnti di ISS, si osserva, oltre 

all'assenza di quantificazioni, che l'analoga attività era finora svolta dal Ministero della 

Salute con il parere del Consiglio superiore della Sanità, senza coinvolgimento 

dell'Istituto superiore di sanità4. Inoltre, l'allegato IX, sezione E, prevede il termine di 

180 giorni per il rilascio dell'autorizzazione del ReMaF da parte di CeNSiA, per cui 

andrebbe assicurato anche che vi siano risorse adeguate per rispettare tale termine.  

Parimenti è da considerarsi innovativa la produzione e comunicazione di evidenze 

funzionali a garantire le azioni di accesso all'acqua previste dall'articolo 17, affidata al 

Centro dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 19.  

Inoltre, atteso che la norma stabilisce che il direttore del CeNSiA sarà scelto tra i 

dirigenti di ricerca dell'ISS o tra professionalità di comprovata esperienza, nel caso di 

ricorso a figure esterne andrebbero individuate le risorse per la sua retribuzione. Se, 

invece, il direttore fosse scelto tra i dirigenti dell'ISS andrebbe chiarito se tale incarico 

comporterà indennità aggiuntive e andrebbero fornite rassicurazioni che il posto lasciato 

vacante dal dirigente non determini nuovi fabbisogni di reclutamento. Analoghe 

osservazioni, inoltre, valgono in relazione alla previsione che il CeNSiA si avvarrà di 

personale dell'ISS.  

Per quanto riguarda i costi del sito AnTeA, viene indicato il costo complessivo di 

manutenzione ma non si chiarisce la quota di oneri per la sicurezza del sistema e quella 

per le modifiche e gli aggiornamenti.  

                                              
4  Cfr. articoli 6,7,8 del DM 6 aprile 2004, n. 174, Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono 

essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate 
al consumo umano. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2004, n. 166. 



 

17 

Inoltre, andrebbe chiarito se la previsione di una successiva fase in cui si procederà 

ad interfacciare i dati di qualità dell’acqua con dati sanitari aggregati sulla popolazione 

per supportare studi di esposizione e osservatori epidemiologici su potenziali patologie 

idro-diffuse, verrà effettuata con le risorse stanziate dal presente provvedimento o 

necessiterà di futuri stanziamenti. 

Articolo 20 
(Istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza 

dell'acqua) 

La norma istituisce la Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’acqua, 

composta da un gruppo interdisciplinare di esperti di diverse Amministrazioni e Enti, per le attività di 

approvazione da parte del CeNSiA delle valutazioni e gestioni del rischio (PSA) relative alla filiera idro-

potabile. Si dispone anche la sua composizione e le funzioni che è chiamata a svolgere. Ai suoi 

componenti non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed alti emolumenti 

comunque denominati. 

 

La RT afferma che le attività previste dalla norma saranno svolte nell'ambito delle 

risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a 

carico del Servizio Sanitario Nazionale. 

Ribadisce che ai componenti della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani 

di Sicurezza dell’Acqua non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi 

spese ed altri emolumenti comunque denominati, pertanto dall'attuazione del presente 

articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 

Al riguardo, al fine di verificare l'effettiva invarianza d'oneri, andrebbero fornite 

maggiori informazioni circa il quadro delle risorse esistenti mediante le quali si possano 

espletare i compiti assegnati alla Commissione, fermo restando il divieto di compensi e 

rimborsi. 

Articolo 21 
(Revisione e modifica degli Allegati) 

La norma prevede che con decreto del Ministro della salute siano recepite le revisioni e le modifiche 

tecniche dell’Allegato III sulle specifiche per l’analisi dei parametri, ove necessario, e del valore di 

parametro del bisfenolo-A nell’Allegato I, Parte B, che la Commissione può apportare attraverso 

l’adozione di atti delegati al fine di adeguarli alle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche. 

 

La RT afferma che le attività previste dalla norma saranno svolte nell'ambito delle 

risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a 

carico del Servizio Sanitario Nazionale. 

Precisa che agli adempimenti disposti dal presente articolo si provvede con le risorse 

umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando 

l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e Provincia autonome e delle altre 

Amministrazioni pubbliche interessate. 
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Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare. 

Articolo 22 
(Competenze) 

La norma fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento 

e Bolzano. 

 

La RT afferma che le attività previste dalla norma saranno svolte nell'ambito delle 

risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a 

carico del Servizio Sanitario Nazionale. 

Precisa che le attività connesse rientrano tra quelle già assegnate alle 

Regioni/Province autonome dalla vigente legislazione, né differiscono dall’attuale 

operatività delle strutture ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i., pertanto le 

amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal decreto in esame con le 

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, quindi ad 

invarianza finanziaria. 

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare. 

Articolo 23 
(Sanzioni) 

La norma definisce il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del decreto in esame. 

Si dispone che all’accertamento e alla contestazione delle violazioni e all'applicazione delle sanzioni 

amministrative di cui al presente articolo, provvedono le autorità sanitarie locali territorialmente 

competenti. 

I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate per le 

violazioni di cui al presente decreto dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale, sono 

versati all’entrata del bilancio dello Stato. 

Per la graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, l’autorità competente, oltre ai criteri di 

cui all'articolo 11 della legge n. 689 del 1981, può tener conto dei danni cagionati a cose o persone per 

effetto della violazione di disposizioni del presente decreto. 

 

La RT afferma che le attività previste dalla norma saranno svolte nell'ambito delle 

risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a 

carico del Servizio Sanitario Nazionale. 

Sottolinea che le attività connesse ai provvedimenti sanzionatori in esame, alle quali 

provvedono le ASL, rientrano tra quelle già assegnate alle ASL dalla vigente 

legislazione, né differiscono dall’attuale operatività delle strutture ai sensi del D.Lgs. 

31/2001 e s.m.i., pertanto le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal 

decreto in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 

legislazione vigente, quindi ad invarianza finanziaria. 
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Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare. 

Articolo 24 
(Norme transitorie) 

La norma definisce le norme transitorie necessarie al passaggio dalle disposizioni precedenti a quelle 

di attuazione disposte dal decreto in oggetto, al fine dell’adeguamento tecnico e scientifico e per rendere 

graduale il suddetto passaggio. In particolare, le autorità ambientali e sanitarie e i gestori idro-potabili 

adottano con ogni tempestività, e comunque non oltre il 12 gennaio 2026, le misure necessarie a 

garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all’Allegato 

I, Parte B, per quanto riguarda: bisfenolo-A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS-totale, 

somma di PFAS e uranio. 

Il controllo dei parametri di cui al comma 1 assume carattere di obbligo a decorrere dal 12 gennaio 

2026. 

 

La RT afferma che le attività previste dalla norma saranno svolte nell'ambito delle 

risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a 

carico del Servizio Sanitario Nazionale. 

Precisa che le attività di controllo in esame, rientrano tra quelle già assegnate alle 

autorità ambientali regionali e alle autorità sanitarie regionali e locali deputate ai 

controlli (Assessorati e ASL) dalla vigente legislazione, né differiscono dall’attuale 

operatività delle strutture ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i., pertanto le 

amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal decreto in esame con le 

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, quindi ad 

invarianza finanziaria. 

 

Al riguardo, come già osservato, si evidenzia che i parametri citati dalla norma non 

sono presenti nella legislazione vigente e quindi determineranno un ampliamento del 

perimetro dei controlli a carico delle autorità pubbliche. La stessa previsione di un 

obbligo soltanto a partire dal 2026 sembra confermare la necessità di adattamento per 

cui andrebbero fornite maggiori informazioni circa i maggiori costi che verranno 

sostenuti e in parallelo l'incremento delle relative risorse. 

Articolo 25 
(Abrogazioni) 

La norma abroga il decreto legislativo n. 31 del 2001 a far data dalla entrata in vigore del presente 

provvedimento. 

 

La RT descrive la norma. 

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare. 
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Articolo 26 
(Disposizioni finanziarie) 

La norma stabilisce che le attività previste dal decreto in esame sono svolte con le risorse umane, 

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 

per la copertura finanziaria dell’articolo 19. 

Agli oneri derivanti dalla istituzione e pubblicazione di AnTeA di cui all’articolo 19, comma 1, 

lettera b), pari a 2,5 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del Piano Nazionale per gli 

Investimenti complementari di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 1, del decreto-legge 6 

maggio 2021, n. 59. 

Per le attività di cui all’articolo 19, comma 2, nonché per gli oneri di funzionamento del sistema 

informativo centralizzato AnTeA di cui al suddetto articolo 19, comma 1, lettera b), è autorizzata la 

spesa complessiva di 1,6 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere 

dall’anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 1,6 milioni di euro per l’anno 2023 e a 2 milioni di euro annui a 

decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente versamento ad apposito capitolo 

dell’entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al “Conto per la promozione della qualità dei 

servizi di acquedotto, fognatura e depurazione” presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali 

(CSEA). 

 

La RT oltre a descrivere la norma afferma che per la copertura degli oneri relativi 

all'istituzione di ANTEA è finalizzata una quota delle risorse assegnate dal PNC, già 

nella disponibilità del soggetto attuatore ISS per la realizzazione della "Piattaforma di 

rete digitale nazionale SNPA-SNPS", in quanto sua parte integrante focalizzata sulla 

piattaforma digitale acqua (matrice ambientale)-salute, raccordando i dati di SNPS e 

SNPA. Tale finalizzazione dovrà essere recepita nel Piano di digitalizzazione della rete 

SNPA-SNPS, da adottare entro il 30 giugno 2023, al fine del necessario rispetto del 

cronoprogramma procedurale allegato alla scheda progetto di cui al DM MEF 15 luglio 

2021. 

Per le attività relative alle funzioni del CENSIA, nonché per gli oneri di 

funzionamento del sistema informativo centralizzato AnTeA, cui si provvede mediante 

corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al 

“Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e 

depurazione” presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), la RT precisa 

che il riferimento è alla componente UI2 istituita dall’articolo 33 dell’Allegato A alla 

deliberazione 664/2015/R/idr e volta ad alimentare il “Conto per la promozione della 

qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione” presso la Cassa per i servizi 

energetici e ambientali (CSEA). 

 

Al riguardo, in merito all'utilizzo della quota a valere sulle risorse del Piano 

Nazionale per gli Investimenti complementari di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), 

numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nella misura di 2,5 milioni di euro, 

si osserva che la norma non indica l'esercizio finanziario di manifestazione e relativa 

copertura dell'onere. Inoltre, andrebbe assicurato che le predette risorse non abbiano già 

ricevuto una specifica finalizzazione che potrebbe determinare un pregiudizio nei 

confronti degli interventi già previsti a legislazione vigente. Infine, si osserva che la RT 
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non è corredata del prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi previsto dall'articolo 17, 

comma 3 della legge di contabilità. Pertanto, andrebbero specificati gli effetti delle 

norme sui saldi di finanza pubblica, chiarendo la coerenza degli stessi con le previsioni 

scontate nei tendenziali sulle risorse utilizzate a copertura.  

Con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui al "Conto per la promozione della 

qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione" presso la CSEA, da versare 

all'entrata del bilancio dello Stato, considerato che la componente tariffaria UI2 è 

aggiornata in relazione al fabbisogno del Conto e che la stessa è a carico dell'utenza, 

non si hanno osservazioni da formulare5. 

Per quanto riguarda l'invarianza di oneri per gli articoli diversi dal 19, rinviando ai 

rilievi formulati, si evidenzia anche il parere della Conferenza Stato-regioni sullo 

schema in cui si afferma che "non sembra sempre garantibile però che tutti i sistemi di 

controlli imposti dal decreto siano a costi finanziari non superiori di quelli già previsti 

come pure non è dato comprendere come e con quali oneri, se non quelli tariffari, sia 

possibile riportare l'erogazione del servizio all'utenza al rispetto dei parametri di 

potabilità dettagliati negli allegati". 

 

                                              
5  Nell'ultimo bilancio di CSEA, relativo al 2021 risulta che tale componente tariffaria ha determinato un gettito 

dichiarato di 103,22 milioni di euro e incassato di 98,45 milioni di euro. 

https://www.csea.it/site/informazioni/bilancio-preventivo-consuntivo
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